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di Saverio Cinieri .................................................................................................................................................. 38

REVISIONE Formazione continua del revisore legale 2020-2022:
chiarimenti del MEF
di Federico Gavioli ............................................................................................................................................... 45

QUESITI Pratica fiscale risponde

Frontalieri - Reddito da prepensionamento .................................................................................. 50

SETTIMANALE
DI AGGIORNAMENTO
PER PROFESSIONISTI
E AZIENDE

Rivista licenziata per la
stampa il 15 luglio 2020

Editrice
Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Via dei Missaglia n. 97 - Edificio B3 - 20142 Milano
http://www.ipsoa.it

Direttore responsabile
Giulietta Lemmi

Realizzazione grafica
Ipsoa - Gruppo Wolters Kluwer

Fotocomposizione
Sinergie Grafiche Srl
Viale Italia, 12 - 20094 Corsico (MI)
Tel. 02/57789422

Stampa
L.E.G.O. S.p.a.
Viale dell’Industria, 2
36100 Vicenza

Redazione
Paola Boniardi, Carla Brunazzi, Silvia Regispani,
Rosa Ronsivalle

Autorizzazione
Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 632
del 5 dicembre 1994
Tariffa R.O.C.; Poste Italiane Spa - Spedizione in
abbonamento postale - D.L. 353/2003
(conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1,
DCB Milano
Iscritta nel Registro Nazionale della Stampa
con il n. 3353 vol. 34 Foglio 417 in data 31 luglio 1991
Iscrizione al R.O.C. n. 1702

Pubblicità
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bera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati)”, La infor-
miamo che i Suoi dati personali sono registrati e custoditi
su database elettronici situati nel territorio nazionale e di Paesi
appartenenti allo Spazio Economico Europeo (SEE), o paesi
terzi che garantiscono un adeguato livello di protezione dei da-
ti. Wolters Kluwer Italia S.r.l., in qualità di Titolare del trat-
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